PERCORSO RICONOSCIUTO DA ALFA Liguria SEDE TERRITORIALE DI GENOVA
con Decreto dirigenziale n. 1766 del 04/12/2020
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19.

“Corso di Prima formazione per Operatore Socio
Sanitario”

Titolo Corso

Il corso è in partenariato con ASL3 Genovese
Attestato rilasciato

Un’edizione
Al termine del corso gli allievi potranno sostenere
l’esame per il conseguimento della QUALIFICA
PROFESSIONALE di: “Operatore Socio Sanitario”
Cod. ISTAT 5.3.1.1.0.4

Destinatari

n. 30 allievi per edizione che abbiano compiuto i 18
anni alla data di iscrizione al corso e che abbiano
assolto l’obbligo di istruzione (certificazione
attestante l’acquisizione delle competenze di base
connesse all’obbligo di istruzione per i nati dal
1993 o titolo di studio conclusivo del I ciclo – terza
media per i nati negli anni precedenti).Tutti i
requisiti vanno posseduti alla data di chiusura
delle iscrizioni

Profilo professionale

La figura professionale in uscita è quella
dell’Operatore Socio Sanitario che svolge attività
indirizzata a:
- Soddisfare i bisogni primari della persona,
dell’ambito
delle
proprie
aree
di
competenza, in un contesto sia sociale sia
sanitario;
- Favorire il benessere e l’autonomia della
persona
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Modalità di iscrizione

ENDOFAP Liguria – Ente di formazione Via
Bartolomeo Bosco 14 – 16121 Genova
Tel. 0100983935 – Fax. 010.0983936 e-mail
info@endofapliguria.it – sito www.endofapliguria.it
La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le
vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere
consegnata presso la sede di ENDOFAP Liguria negli

orari indicati:
Endofap Liguria, Via B. Bosco 14 – Genova - tel.
010.0983935; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-12
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza
sanitaria, la domanda di iscrizione (compilata e in regola
con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere
trasmessa via e-mail all’indirizzo: edniofapliguria@pec.it.
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la
domanda di iscrizione dopo averla debitamente compilata,
sottoscritta e dopo aver apposto la marca da bollo (€
16,00 nel rispetto della normativa fiscale nazionale
dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata
apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia
del documento di identità.
Selezione

Colloquio psico-attitudinale, tenuto da uno
psicologo abilitato, dal tutor didattico e da un
referente ASL 3 Genovese,
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito
dalla normativa nazionale e regionale vigente in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19. Pertanto, a seconda di
quanto sarà previsto dalla normativa, la selezione
potrà essere svolta on line; la modalità di
svolgimento delle selezioni verrà comunicata al
momento della convocazione alle selezioni stesse
non appena saranno chiuse le iscrizioni

Scadenza presentazione domanda di adesione:
Durata ed articolazione corso

dal 07/01/2021 al 19/02/2021
1200 (impegno di un anno)
Di cui:
- ore 400 ore di attività teorica
- 550 ore di attività pratica (stage);
- 200 ore di modulo tematico (di cui 100 di stage) ;
- 50 ore di attività complementare.
Il corso ha durata totale di 1200 ore erogate in 4 ore
giornaliere per quattro giornate alla settimana nella
fase di teoria e di 5 giorni alla settimana per 7 ore
giornaliere durante la fase di stage.
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito
dalla normativa nazionale e regionale vigente in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19. Pertanto, a seconda di
quanto sarà previsto dalla normativa, parte del
corso potrà essere erogato in FAD, in modalità
sincrona con i docenti.

Ulteriori Requisiti di accesso

Note

Costo per la partecipazione al corso:
Frequenza

•

per i cittadini stranieri extracomunitari,
possesso di regolare permesso di soggiorno;
• per i cittadini stranieri extracomunitari che
non abbiano studiato in Italia, dichiarazione
di valore in originale rilasciata dall’autorità
diplomatica italiana competente per lo Stato
dove è stato rilasciato il titolo;
• per i cittadini stranieri comunitari che non
abbiano studiato in Italia traduzione
asseverata del titolo conseguito nel paese di
origine da presentare in originale;
• per tutti i cittadini stranieri che non abbiano
studiato in Italia è richiesto possesso
attestato di conoscenza della lingua italiana
livello minimo B1 rilasciato dal CPIA
(Centro Provinciale di Istruzione per gli
adulti), eventuali titoli o qualifiche già
posseduti dall’allievo verranno sottoposti
all’attenzione
della
commissione
interprovinciale per il riconoscimento dei
crediti.
• possesso della piena idoneità sanitaria allo
svolgimento della mansione e del tirocinio
(le visite mediche per gli ammessi al corso
saranno a carico dell’ente formatore)
L’ammissione
al corso è
subordinata
all’accertamento dei requisiti di partecipazione sopra
indicati ed al superamento di un colloquio
psicoattitudinale.
2500€ omnicomprensivi
Il corso ha obbligo di frequenza. La percentuale
massima di ore di assenza consentite è del 10% del
totale, distribuite in massimo 10% di ore di assenza
sulle ore di teoria e del 10% di ore di assenza sulla
ore di stage pari a 60 ore di assenza massime sulla
teoria e 60 ore di assenza massime sullo stage (tale
ore assenza massimo consentito 120 ore)

